
 
 
 

ECONOMIA DELLE TERRE ALTE  2009/10 
 

PROGRAMMA DELLE TESTIMONIANZE 
 

MAGGIO 2010 
 

15 Maggio 2010  Elena Scattola – Università Cà Foscari di Venezia 
9:00 – 13:00 e 14:00 – 18:00  

Il sistema economico montano:  strategie competitive sostenibili per il turismo 
 
21 Maggio 2010   

9:00 -13:00 Sergio Duretti – CSP Piemonte  
Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione come opportunità per lo sviluppo 
delle aree montane e rurali 
 

14:00 – 18:00 Marco Morosini - Politecnico Federale di Zurigo (ETH) 
Lo sviluppo sostenibile in aree montane 
 
 
22 Maggio 2010  -  

9:00 – 13:00 Tullio Bagnati - Ente Parco Nazionale Val Grande  
Le aree naturali protette: il caso del Parco Nazionale Val Grande 
 

14:00 – 18:00 Giuliano Soncini – consulente free lance 
La gestione delle risorse naturali in aree protette: esperienze internazionali 
 
 
28 Maggio 2010 Fabio Girotto e Maria Palamini - Regione Lombardia e Programma 
Spazio Alpino 

9:00 – 13:00 e 14:00 – 18:00  
Progettazione in ambito programmi di Cooperazione Territoriale Europea – il programma 
Spazio Alpino 
 
29 Maggio 2010 Tommaso Dal Bosco – UNCEM 

9:00 – 13:00 e 14:00 – 18:00  
Green Economy: un new deal per le aree montane. 
 
Le conferenze sono aperte al pubblico e si svolgeranno presso il Collegio Rosmini, Via 
Rosmini 24  - 28845 - Domodossola VB. 
Per informazioni: 0324.482548 oppure eco.terrealte@univco.it  



Programma dettagliato degli interventi 
 
15 Maggio 2010  Elena Scattola – Università Cà Foscari di Venezia 

9:00 – 13:00 e 14:00 – 18:00  
Il sistema economico montano:  strategie competitive sostenibili per il turismo 

• Il concetto di sostenibilità applicata al turismo che di innovazione strategia. 
• Strumenti ed indicatori per la valutazione, misurazione dell’impatto della 

sostenibilità e dell’innovazione strategica. 
 
21 Maggio 2010   

9:00 -13:00 Sergio Duretti – CSP Piemonte  
Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione come opportunità per lo sviluppo 
delle aree montane e rurali 

• Tecnologie dell’informazione e della comunicazione e aree montane e rurali: gli 
scenari tra banda larga e divari digitali; 

• Il Recovery Plan e l’azione dell’Unione Europa a sostegno dell’accesso nelle aree 
rurali e montane; 

• Gli accordi operativi tra MISE e Regioni italiane; 
• Le esperienze concrete: alcuni esempi di buone pratiche dalle Valli Orco e Soana 

alle scuole di montagna, dai progetti di e-government alla telemedicina; 
• Lesson learnt e spunti di riflessione per il futuro. 
 

14:00 – 18:00 Marco Morosini - Politecnico Federale di Zurigo (ETH) 
Lo sviluppo sostenibile in aree montane 

• Sviluppo sostenibile: principi, storia, strategie; 
• Sistemi di indicatori ambientali; 
• Sistemi di indicatori di sviluppo sostenibile; 
• Edilizia sostenibile: principi e sistemi di indicatori; 
• Energia: una “società a 2000 watt”; 
• Esempi di iniziative sostenibili in zone alpine. 

 
22 Maggio 2010 
9:00 – 13:00 Tullio Bagnati - Ente Parco Nazionale Val Grande 
Le aree naturali protette: il caso del Parco Nazionale Val Grande 

• Le basi normative e tecniche per il funzionamento delle aree naturali protette; 
• Strumenti per la Pianificazione e la programmazione delle aree naturali protette; 
• Il Parco nazionale della Val Grande 

- La gestione delle risorse naturali e antropiche del parco; 
- Le relazioni territoriali: opportunità di sviluppo; 
- Il parco quale fornitore di servizi; 
- Economia e gestione quotidiana della “mission” 

• Scenari d’azione nazionali. 
 

14:00 – 18:00 Giuliano Soncini – consulente free lance 
La gestione delle risorse naturali in aree protette: esperienze internazionali 

• Una prospettiva internazionale alle aree di montagna; 
• Modelli di gestione delle risorse naturali ed interazioni con attività antropiche; 
• Analisi ambientali, pianificazione territoriale ed Aree Protette; 
• Esempi di Aree Protette ed attività con esse compatibili in Africa, Asia, Europa; 
• La valutazione dei progetti. 



28 Maggio 2010 -  Fabio Girotto e Maria Palamini - Regione Lombardia e Programma 
Spazio Alpino - 9:00 – 13:00 e 14:00 – 18:00  
 
Progettazione in ambito programmi di Cooperazione Territoriale Europea – il programma 
Spazio Alpino 

• Introduzione alla Programmazione Europea 2007-2013 (politica di coesione). 
• Regolamenti comunitari e strutture di gestione. 
• Le tematiche finanziabili dal Programma Spazio Alpino e le specificità per la 

partecipazione ai progetti. 
• I progetti: le schede progettuali e la procedura  “two step procedure” e i criteri di 

valutazione. 
• Esempi pratici di progettazione. 

 
29 Maggio 2010 -  Tommaso Dal Bosco – Direttore UNCEM Nazionale 
9:00 – 13:00 e 14:00 – 18:00  
 
Green Economy: un new deal per le aree montane. 

• Logica ispiratrice delle politiche per la Montagna nell’era repubblicana 
• Le leggi fondamentali: 959/53 – 1102/71 – 97/94 
• La crisi della finanza derivata e il sistema istituzionale 
• Dall’energia ai servizi ambientali, La green Economy: una nuova opportunità  
• Un manifesto per lo sviluppo 
• Un progetto di riforma istituzionale e organizzativa per gli enti di governo del 

territorio montano 
• Progetti di sperimentazione sul territorio, casi pilota e buone pratiche 

 
 
 
 



Elena Scattola 
È Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento di Economia e Direzione Aziendale della 
Facoltà di Economia all'Università Ca' Foscari di Venezia dal 2008, dove svolge attività di 
ricerca legate al tema della sostenibilità, marketing territoriale (con particolare focus ai 
fenomeni turistici), sviluppo di strategie di governance per il territorio, audit di sostenibilità 
e relativi indicatori, innovazione strategica. 
Tra i suoi principali interessi di ricerca figurano: 
- l’analisi competitiva del territorio sia in termini quantitativi che qualitativi in ottica di 
sostenibilità; 
- il marketing (in particolare legato al territorio, alle strategie di comunicazione verso i 
diversi attori e stakeholder del territorio); 
- sviluppo di strumenti, metodologie di analisi di valutazione dell’impatto della sostenibilità 
e/o non sostenibilità nei processi di innovazione strategica. 
Ha conseguito nel 2007 Laurea 110/110 in Marketing e comunicazione presso l’Università 
Ca’Foscari con un tesi intitolata: “Il marketing territoriale dalla teoria al piano strategico: la 
valorizzazione turistica del Polesine attraverso i percorsi fluviali”. 
 
Sergio Duretti 
Direttore generale dal gennaio 2008 di CSP – Innovazione nelle ICT, la struttura di ricerca 
e innovazione della Pubblica Amministrazione piemontese nel campo dell’ICT con un 
fatturato di oltre 4,7 milioni di Euro nel 2009 e circa 100 persone tra dipendenti, consulenti 
e giovani ricercatori. 
Precedentemente Direttore Innovazione di CSP e responsabile di progetti complessi 
dedicati a diffusione della Banda Larga (Wi-Pie), diffusione ICT nelle scuole (Dschola e 
Torino 2000), sviluppo servizi innovativi per la PA. 
In recente passato responsabile del Progetto Città Telematica del Comune di Modena, 
consulente di Amministrazioni pubbliche e aziende, analista presso il CED dell’Istituto 
Bancario San Paolo di Torino. 
E’ stato membro di diverse Commissioni AIPA e MIT, di Comitati per lo sviluppo della 
società dell’informazioni di Regioni, relatore a diversi convegni nazionali e internazionali. 
Giornalista pubblicista dal 1985, autore di oltre 200 articoli su riviste e periodici. 
 
Marco Morosini 
Il Dr. Marco Morosini è laureato in chimica e tecnologie farmaceutiche e specializzato in 
tossicologia all’Università di Milano e in chimica analitica ambientale all’Università di Ulm. 
Morosini lavora sui sistemi di indicatori di sviluppo sostenibile al Politecnico Federale di 
Zurigo (ETH) nel gruppo “Terrestrial Systems Ecology” del Prof. Andreas Fischlin e nel 
gruppo “Natural and Social Science Interface (NSSI)” del Prof. Roland Scholz. 
Nel 2001-2003 è stato guest professor al Politecnico Federale di Zurigo (ETH), dove ha 
lavorato con il Prof. Ulrich Müller-Herold al progetto per la Commissione Europea 
“PRECAUPRI” sulla prevenzione dei rischi chimici globali. 
Alle Università di Lugano, Pavia, Ancona, Pisa e Siena ha insegnato come professore a 
contratto. 
Dal 1998 al 2001 ha diretto al Center of Technology Assessment di Stoccarda un progetto 
sugli indicatori ambientali di sviluppo sostenibile, pubblicando l’opera in tre volumi 
“Umweltindikatoren”. 
Download: http://www.risiko.ethz.ch/Morosini.html 
Dal 1984 al 1991 ha animato il “Gruppo di lavoro sulla contaminazione delle aree remote”, 
un’equipe di ecotossicologi, alpinisti e navigatori, che ha misurato la concentrazione di 
pesticidi e contaminanti industriali in trenta tra le regioni meno antropizzate del pianeta. 
 



Tullio Bagnati 
Laurea in Urbanistica presso Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV), 
conseguita nel 1981. 
Dal 1981 a 1992 ha svolto attività di consulenza e ricerca scientifica in ambito universitario e  
istituti di ricerca sui temi dell’ambiente nella pianificazione territoriale e della valutazione di 
impatto.  
Dal giugno 1992 ha svolto attività di Ricercatore senior presso il CISE Tecnologie Innovative 
SpA  di Segrate (Milano), ove è stato responsabile del Reparto Studi Territoriali (RST) nella 
Divisione Ambiente. Dal luglio 1998 al dicembre 1999, con l’incorporazione di CISE Spa in 
ENEL Spa, è stato ricercatore in Enel-SRI Struttura Ricerca - Area Ambiente nel ruolo di 
project  leader. Dal 1.1.2000 fino al maggio del 2001, trasferito a CESI S.p.A. a seguito di 
conferimento di ramo d’azienda da ENEL Ricerca, ha mantenuto la funzione di project  
leader. 
Dal maggio del 2001 all’ottobre 2002 ha svolto la funzione di Commissario presso la 
Commissione Valutazione di Impatto Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio. 
Ha svolto attività didattica e formazione in corsi post laurea e master con il FORMEZ, l’Istituto 
Universitario di Architettura di Venezia (IUAV), il Politecnico di Milano, l’Università degli Studi 
di Milano, Istituto di Geografia Umana, la FAST-Centro VIA Italia. 
E’ stato professore a contratto di Urbanistica, presso il Corso di laurea Specialistica in 
Architettura (CLaSArch), indirizzo Sostenibilità, Università IUAV di Venezia per gli AA 2006-
2007 e 2007-2008. 
Dall’aprile 2007  ha l’incarico di Direttore del Parco Nazionale della Val Grande. 
 
Giuliano Soncini 
Giuliano Soncini è laureato in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di Milano. 
Dal 1985 ha svolto attività professionali in oltre 25 paesi in Europa, Africa e Asia, 
principalmente per università, organismi Nazioni Unite, Ministero degli Affari Esteri italiano, 
ONG e società private. 
Ha svolto ricerche sullo sviluppo di modelli ed analisi energetica di sistemi agricoli e agro-
ecologici in Europa e Africa. 
Ha svolto ricerche ed implementato progetti finalizzati alla gestione delle risorse naturali, 
alla lotta alla desertificazione, allo sviluppo rurale ed alla pianificazione territoriale in 
Europa, Africa e Asia. 
Dal 1998 al 2003 ha partecipato alla pianificazione di aree protette transfrontaliere e zone 
periparco in Africa australe; dal 2004 al 2006 alla realizzazione del sistema di aree protette 
del Marocco. 
Ha maturato un’ampia esperienza di pianificazione, gestione, monitoraggio e valutazione 
di progetti di cooperazione legati alle risorse naturali con particolare attenzione alle 
componenti sociali ed alle interazioni con l’uomo. 
Ha tenuto lezioni e seminari su temi legati all’ambiente ed allo sviluppo presso le 
università di Milano, Padova,Roma, Viterbo, Lugano.  
 
Fabio Girotto 
Il Dr. Fabio Girotto è laureato in Scienze Agrarie indirizzo Tecnico-Economico 
all’Università di Milano. 
Girotto lavora sui programmi e progetti in ambito europeo dal 1999, anno in cui è entrato in 
Regione Lombardia. 
In particolare ha seguito i programmi di cooperazione territoriale e la programmazione dei 
periodi 2000-2006 e 2007-2013 sia a livello nazionale sia a livello transnazionale. 



L’esperienza principale si è focalizzata sul Programma Spazio Alpino per il quale negli 
ultimi due periodi di programmazione ha svolto ruolo di vice coordinatore nazionale (2000-
2006) e coordinatore nazionale e membro del Programme Committe del Programma 
Spazio Alpino (2007-2013). 
Sempre in quest’ultima programmazione e sempre per il Programma Spazio Alpino 
coordina l’attività del punto di contatto nazionale, riferimento per i progettisti italiani e per 
chi vuole avere informazioni in merito al Programma. 
 
Maria Palamini 
La Dott.ssa Palamini Maria (Cristina) è laureata in Scienze Politiche nel 1998. 
Specializzata in gestione di programmi e progetti europei. 
E’ stata dal 2002 Contact Point Italiano per il Programma Spazio Alpino, svolgendo tale 
ruolo presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sino al 2006 e dal 2008 svolge 
lo stesso ruolo presso la Regione Lombardia. 
E’ stata dal 2006 al 2008 responsabile della Divisione Progetti Europei presso la 
fondazione IREALP (Istituto di Ricerca per l'Ecologia e l'Economia Applicate alle Aree 
Alpine). Responsabile della presentazione, gestione, rendicontazione di progetti europei 
della fondazione regionale. 
E’ stata docente dal 2003 al 2005 del corso post-laurea “Europrogettista manager della 
gestione dei programmi comunitari” presso l’Università degli Studi di Milano. 

Dal 2001 è stata responsabile del desk di sviluppo e gestione progetti per il CIPMO 
(Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente). 
 
Tommaso Dal Bosco, 
Trentino, 47 anni, direttore generale dell’Uncem dal 2007 ha una formazione giuridica ed 
esperienze professionali di stampo manageriale. Inizia negli anni 80 come promotore di 
iniziative imprenditoriali nel campo dello sviluppo locale e della ricerca socio economica 
vira poi i suoi interessi principalmente nel campo della comunicazione e del marketing 
prima come account executive e poi come produttore esecutivo occupandosi di advertising 
ma soprattutto di comunicazione istituzionale per enti locali e di eventi speciali in questo 
campo.  
Proprio in questa attività, svolta per i più importanti operatori a livello internazionale, alla 
fine degli anni ’90, organizza ed è direttore marketing del Comitato Italiano per il 2002 – 
Anno Internazionale delle Montagne. Qui incrocia i più importanti operatori istituzionali del 
mondo della montagna.  
Da allora si occupa di progetti specifici nel campo delle politiche di sviluppo per le aree 
montane a livello nazionale ed internazionale occupandosi prevalentemente di energia, 
ambiente e turismo ed è designato, in rappresentanza dell’Uncem, membro esperto in 
numerose commissioni tecniche presso il Cnel – Consiglio Nazionale dell’Economia e del 
Lavoro, la Conferenza Unificata Stato Regioni e Autonomie Locali, il Ministero 
dell’Ambiente, il Ministero della Attività Produttive. 

_____________________________ 


